AZIONE 4.2

ELABORAZIONE DI UN SISTEMA DI STRUMENTI COMUNI PER
RILEVARE SUL TERRITORIO LA PRESENZA DI VETTORI

Nell’ambito del progetto i partner hanno attuato simili piani di sorveglianza entomologica
sul territorio oggetto di studio come di seguito indicato.
1-tipo di trappole utilizzate per il monitoraggio zanzare (adulti/larve/uova) e caratteristiche

Il monitoraggio delle larve è stato effettuato solo dalla Provincia di Oristano. Dopo aver
individuato e mappato i numerosi focolai larvali urbani ed extra urbani nel territorio
provinciale, ha eseguito dei campionamenti dai suddetti focolai con la cattura delle larve
presenti che sono state conservate in alcool al 70% e poi identificate. Il monitoraggio delle
larve avviene in qualsiasi periodo dell’anno.

Il monitoraggio delle uova tramite ovitrappole è stato effettuato dall’ASL di Lucca,
Consiglio Generale della Corsica del Sud e dall’IZS del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta.
ASL di Lucca e IZS Piemonte Liguria e Valle d’Aosta utilizzano come substrato per
l’ovodeposizione delle listelle di masonite, mentre Consiglio Generale della Corsica del
Sud utilizza dei blocchetti di polistirolo. Un confronto tra il metodo utilizzato dall’ASL di
Lucca e Consiglio Generale della Corsica del Sud è stato pubblicato nella rivista “Igiene
alimenti – Disinfestazione e igiene ambientale” di Gennaio febbraio 2012 “Valutazione

dell’efficacia i due diversi metodi per la sorveglianza di Aedes albopictus con ovitrappole”
(allegato). Consiglio Generale della Corsica del Sud e IZS Piemonte Liguria e Valle

d’Aosta utilizzano ovitrappole riempite con una soluzione di Bacillus thurigensis israelensis
(BTI) in acqua declorata per prevenire lo sviluppo delle larve.

Il monitoraggio degli adulti di zanzare è stato effettuato tramite trappole ad anidride
carbonica dalla Provincia di Oristano, dal Consiglio Generale della Corsica del Sud e
dall’IZS del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta. Il Consiglio Generale della Corsica del Sud
ha utilizzato trappole del tipo Biogents® Eisenhans™ che utilizzano anidride carbonica e
sostanze che simulano il sudore umano per attirare le zanzare. Provincia di Oristano e IZS
del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta utilizzano trappole ad anidride carbonica tramite
ghiaccio secco. Le trappole vengono azionate la sera e spente al mattino e permettono un
buon monitoraggio delle femmine adulte di zanzare, soprattutto quelle con abitudini
notturne (non sono specifiche per Aedes Albopictus)
2-criteri per la localizzazione e scelta siti

Monitoraggio delle larve:
Sono stati scelti focolai larvali urbani ed extra urbani nel territorio della Provincia di
Oristano

Monitoraggio delle uova
CONSIGLIO GENERALE DELLA CORSICA DEL SUD:
La scelta dei siti di campionamento viene effettuata sulla base delle informazioni a
disposizione sulla distribuzione di Aedes albopictus. Sono stati selezionati siti in periferia e

altri nei luoghi di distribuzione del vettore al fine di verificare il periodo di attività e
l’abbondanza.
ASL DI LUCCA
I siti di campionamento sono stati scelti in modo tale da rappresentare diverse tipologie di
habitat caratteristiche dell’area di studio (parchi pubblici, giardini privati, ecc), garantendo
una omogenea distribuzione delle trappole per tipologia di habitat. In un sito di
monitoraggio, posizionare idealmente le trappole:
a) evitando le zone ventose;
b) evitando l’esposizione diretta ai raggi solari;
c) evitando la prossimità a strutture murarie che avendo elevata capacità termica,
accumulano e restituiscono calore;
d) evitando la presenza di siti naturali di ovodeposizione
Sono stati individuate 53 postazioni (tabella n. 1)
IZS DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D’AOSTA
Sono state posizionate 52 ovitrappole in Provincia di Imperia, in aree < 600 m s.l.m. I siti
trappola sono stati scelti in funzione delle caratteristiche dell’habitat eutilizzo della terra (in
base alla classificazione Corine Land Cover – CLC. (mappa n. 1)

Monitoraggio degli adulti di zanzara
CONSIGLIO GENERALE DELLA CORSICA DEL SUD:

Le trappole sono state posizionate in zone in cui si sospetta la presenza della zanzare
tigre (aree di sosta, cimiteri, pneumatici usati, auto rotte)
PROVINCIA DI ORISTANO:
Sono state posizionate 12 trappole nelle aree costiere nelle aree stagnali, attorno ad
Oristano e nella piana di Arborea zona agricola caratterizzata da una fitta rete di canali a
cielo aperto. Si allega alla presente una mappa che riporta i punti di cattura. (Mappa n.2)
IZS PIEMONTE LIGURIA E VALLE D’AOSTA
Sono state posizionate 10 trappole in provincia di Imperia, Savona, Genova e La Spezia,
scegliendo differenti caratteristiche di habitat: 5 in zone periurbane, 2 in aree urbane, 2 in
zone rurali e 1 al porto marittimo di Genova. (Mappa n. 3)
3-frequenza di campionamento

Monitoraggio delle larve:
In qualsiasi periodo dell’anno

Monitoraggio delle uova:
CONSIGLIO GENERALE DELLA CORSICA DEL SUD:
Settimanale
ASL DI LUCCA
Settimanale da marzo a novembre
IZS PIEMONTE LIGURIA E VALLE D’AOSTA

Bimensile da giugno a novembre

Monitoraggio degli adulti
CONSIGLIO GENERALE DELLA CORSICA DEL SUD:
Settimanale
PROVINCIA DI ORISTANO:
Settimanale da giugno a ottobre
IZS PIEMONTE LIGURIA E VALLE D’AOSTA
Bimensile da giugno a novembre

4-procedure operative
Si allega la procedura operativa dell’ASL di Lucca (monitoraggio ovitrappole) e dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle D’Aosta (monitoraggio
ovitrappole e adulti di zanzara)

ALLEGATO 1: TABELLE E GRAFICI

Tabella n. 1 – Posizionamento ovitrappole ASL Lucca
location Area
P1

Marina

Note_geo

media

dist_mare Km2_abitato indice

65,50

144

1580

1

di Ingresso bar Piazzetta 83,35

111

1580

3

256

1045

1

di Camping Rosmarine

Grosseto
P2
P3

Marina
Grosseto

comunale

Principina

Ingresso

parco 71,70

comunale
P4

Castiglione

Distributore Agip

43,15

0

4100

2

Sotto Ailanthus

76,20

0

4100

2

484

4100

3

0

3430

2

della Pescaia
P5

Castiglione
della Pescaia

P6
P7

Castiglione

Bivio per Follonica, dopo 54,10

della Pescaia

il ponte.

Punta Ala

Zona

Parcheggio

in 50,10

direzione mare
P8

Follonica

Su ponte abbandonato

82,40

80

6060

1

P9

Follonica

Difronte al cimitero

85,65

1034

6060

2

P10

Piombino

Ingresso La Magona

85,65

568

5536

3

P11

Piombino

Parco Salivoli

43,35

527

5536

1

P12

Piombino

Parco Pavolini

25,30

0

5536

3

P13

San Vincenzo

Distributore

184

2331

1

83

2331

1

562

680

3

Erg 24,95

sull'aurelia.
P14

San Vicenzo

Uscita

S.Vincenzo, 72,45

bordo ferrovia
P15

Marina
Bibbona

di P.zza delle Orchidee

59,65

P16

Marina

di P.zza del Forte

81,84

0

680

1

- 19,50

4036

0

0

San Pietro in Rotondina prima della 30,70

2863

3996

1

Bibbona
P17

Cecina

Cecina

Centro

Tarabaralla
P18

Palazzi

Cicala che ride

P19

Vada

Vicino bagni Aldebaran

32,45

116

800

1

P20

Vada

Via Berna sotto fico.

43,00

203

800

1

P21

Rosignano

Via

Moro, 41,15

468

8178

2

Solvay

Carabinieri

Rosignano

Parcheggio

porto 39,85

20

8178

1

Solvay

turistico

P23

Quercianella

Stazione ferroviaria

8,40

63

1036

1

P24

Quercianella

Fermata autobus

18,50

118

1036

1

P25

Livorno

Difronte Grafiche favillini

31,16

3800

30149

1

P26

Livorno

Via accademia labronica 83,65

1508

30149

3

18913

2862

1

2862

1

2862

1

197

1042

1

167

1042

1

8000

15415

1

Iø 145,55 8250

15415

1

P22

Aldo

(casa mariano)
P27

Cascina

Via Fucini - S.Frediano

41,00

P28

Tirrenia

Via San Guido (davanti 139,55 512
Hotel Golf)

P29

Tirrenia

Via dei Pioppi (chiesa)

P30

Marina di Pisa

Via

121,95 642

Lanfreducci 81,45

(percorso pedonale)
P31

Marina di Pisa

Via

Lori

(percorso 89,20

pedonale)
P32

Pisa

Porta a Mare - P.zza 63,53
Caduti 31 agosto

P33

Pisa

Barbaricina
Maggio

-

via

P34

Migliarino

P.zza della Chiesa

77,26

5689

750

1

P35

Marina

Via dei Pini (ingresso 73,58

4461

750

1

Vecchiano

lago Pruniccio)
2134

2

1809

2134

1

929

82000

2

0

82000

1

142

82000

1

P36

Torre del Lago P.zza

Trittico

(parco 111,40 3060

pubblico)
P37

Torre del Lago Via Giovanni XXIII (inizio 75,85
pineta)

P38

Viareggio

Piazza

Giuseppe 72,89

Genovali, Viareggio
P39

Viareggio

Bagno

Pinocchio, 51,90

Viareggio
P40

Lido Camaiore Hotel Villa Ariston, Lido 53,35
di camaiore

P41

Lido Camaiore Ospedale Versilia

68,30

1094

82000

1

P42

Forte

49,50

390

82000

2

San 61,60

476

82000

2

1800

82000

3

0

82000

2

45,40

325

na

na

dei Municipio

Marmi
P43
P44

Forte

dei Casa

di

Marmi

Camillo

Massa

Via

cura

Oliveti

(Entomo 48,16

Logistic)
P45

Marina
Massa

P46

Marinella

di Via

delle

pinete 54,25

(Distretto sanitario)
di Tenuta Marinella

Sarzana
P47

Sarzana

Viale Dante Alighieri

43,85

6065

na

na

P48

La Spezia

Istituto Zooprofilattico

20,05

710

na

na

P49

La Spezia

Piazza della Concordia

45,83

1200

na

na

P50

La Spezia

Piazza XX V Aprile

57,83

805

na

na

P51

La Spezia

Piazza

la 54,15

230

na

na

caduti

per

libertà
P52

La Spezia

Piazza Chiodo

P53

La Spezia

Parco

29,05
della 48,20

328

na

na

1219

na

na

Rimembranza

Mappa n. 1 – Posizionamento ovitrappole IZS Piemonte Liguria e Valle d’Aosta

Mappa n. 2 – Posizionamento trappole adulti Provincia di Oristano

Mappa n. 3 – Posizionamento trappole per adulti – IZS Piemonte Liguria e Valle d’Aosta

ALLEGATO 2 – procedure operative

Protocollo per posizionamento di ovitrappole – ASL LUCCA
Obiettivo
La variabilità della numerosità di uova settimanalmente deposte in ovitrappole, può essere
utilizzata come proxy della densità di popolazione di A.a., che di fatto, è il risultato della
influenza di fattori ambientali, in particolare della temperatura e della disponibilità di siti di
ovodeposizione.
Alcune variabili utili a descrivere la dinamica di popolazione possono essere rilevate da
Remote Sensing e nel nostro studio la temperatura sarà ottenuta da dati del satellite
MODIS per tutta l’area del progetto REDLAV. Una volta stimate le variabili climatiche, la
variabilità della densità notata è funzione della disponibilità di riprodursi e quindi del
numero dei siti di ovo deposizione per ettaro (100 mt2). Questo dato può essere rilevato
solo localmente, valutando caratteristiche relative alla tessitura urbanistica dell’area di
studio, alla proporzione tra zone a verde e zone urbanizzate, ecc.
Il posizionamento di una ovitrappola e la lettura stagionale delle uova deposte, riferisce a
condizioni ambientali che potranno poi essere studiate con GIS, poiché il sito di
posizionamento della trappola è noto, permettendo così considerazioni sulla attitudine dei
vari habitat studiati a rendere disponibili siti di ovo deposizione.
Affinché sia garantita la rispondenza nella rilevazione del dato per tutta l’area di studio,
cioè il numero di uova settimanali, è necessario definire un protocollo di posizionamento
delle ovitrappole che saranno utilizzate per questa finalità.
Definizione metodi di campionamento
Il metodo di campionamento (o protocollo di campionamento) è il risultato dell’applicazione
sia di tecniche di campionamento sia di programmi di campionamento.
La tecnica di campionamento definisce l’equipaggiamento ed il modo di contare le uova.

Il programma di campionamento è la procedura di impiego della tecnica di campionamento
per ottenere un campione e fare una stima.

1. Tecnica.
1.1 Codificare e georeferenziare le trappole. Utilizzare per le ovitrappole contenitori di
colore nero, della capienza max. di 1000 ml, con stecca di masonite di cm. 12 x cm 3. La
quantità di acqua nel contenitore dovrà consentire ad un terzo circa della bacchetta di
restare emersa (4 cm). Foro per il troppo pieno ad altezza tale da non consentire, in caso
di pioggia, l’immersione del terzo apicale della bacchetta. Lettura della bacchetta con
cadenza settimanale e conta su entrambe le superfici della bacchetta.

Caratteristiche del contenitore utilizzato nel programma di monitoraggio per REDLAV

Contenitore

Secchio plastica
scuro

Capacità totale

500 (250-750)ml

Diametro

10-15 cm

Quantità di acqua

3/4 della capacità

Substrato di
deposizione

masonite

Dimensioni

15x2

Foro troppo pieno

2 cm sotto bordo

Frequenza controllo

settimanale

Le uova sono contate in laboratorio, sotto pellicola che riporta linee distanziate a misura di
10mm, per facilitare la lettura (vedi articolo)
2. Programma di campionamento.
Il programma di campionamento definisce:
1. Come raccogliere il campione
2. Le caratteristiche dei siti di campionamento
3. Il numero dei siti di campionamento
4. Il pattern spaziale dei siti
5. Il tempo di campionamento.
Il campione è stato raccolto con frequenza settimanale, l’acqua del contenitore viene
svuotata e riempita con nuova acqua senza aggiunta di larvicidi.
I siti di campionamento sono stati scelti in modo tale da rappresentare diverse tipologie di
habitat caratteristiche dell’area di studio (parchi pubblici, giardini privati, ecc), garantendo
una omogenea distribuzione delle trappole per tipologia di habitat. In un sito di
monitoraggio, posizionare idealmente le trappole:
a) evitando le zone ventose;
b) evitando l’esposizione diretta ai raggi solari;
c) evitando la prossimità a strutture murarie che avendo elevata capacità termica,
accumulano e restituiscono calore;
d) evitando la presenza di siti naturali di ovodeposizione

Sono stati individuate 53 postazioni
Il campionamento viene eseguito da marzo a novembre.

MONITORAGGIO AEDES ALBOPICTUS TRAMITE OVITRAPPOLE – CONTEGGIO
UOVA

(METODICA SPERIMENTALE) – PROCEDURA OPERATIVA IZS PIEMONTE

LIGURIA E VALLE D’AOSTA
1

SCOPO

1.1

Monitoraggio della presenza di Aedes albopictus e della sua densità in un’ area

definita. Il funzionamento dell’ovitrappola si basa sulle abitudini della femmina di Aedes
albopictus che, quando è gravida, è attratta dall’acqua e dal colore scuro del contenitore
per la deposizione delle uova.
2

CAMPO DI APPLICAZIONE

2.1

Raccolta di uova di Aedes albopictus; Accettazione, Presa in carico, Esecuzione

della

prova,

Refertazione,

Conservazione

dei

campioni

(metodica

applicabile

esclusivamente su campioni di ricerca sperimentale).
3

RIFERIMENTI

3.1

Metodo interno

4

DEFINIZIONE E ABBREVIAZIONI

4.1

Accettazione: identificazione univoca del campione.

4.2

AUC: Accettazione Unificata Centralizzata dell’Istituto.

4.3

Foglio di accompagnamento: documento che segue i campioni nel laboratorio di

destino, riportando informazioni sull'accettazione, sui campioni e sulle prove attribuite.
4.4

Foglio di lavoro: documento emesso in laboratorio in fase di produzione, recante

informazioni sulle prove, sui risultati e le date relative.
4.5

Presa in carico: conferma dell'assegnazione, da parte del Laboratorio preposto, dei

campioni ad esso destinati.
4.6

Rapporto di prova (RdP): Documento che espone i risultati di una prova ed altre

informazioni ad essa relativa (UNI CEI EN 45020:1998).
4.6.1 Ovitrappole: vasetti cilindrici neri di plastica, volume 1 litro circa
5

RESPONSABILITA'

5.1

Il Responsabile di Laboratorio o un suo delegato ha la responsabilità

dell’organizzazione, del coordinamento e della verifica delle attività svolte dal Personale
Tecnico competente (vedi elenco abilitati ai metodi di prova).
5.2

Il personale abilitato ha la responsabilità del rispetto e della corretta esecuzione

della procedura descritta.

6

APPARECCHIATURE DI PROVA

6.1

Microscopio stereoscopico

7

MATERIALI E REAGENTI

7.1

MATERIALI

7.1.1 Ovitrappole
7.1.2 Listelle di masonite (14,5X2,5 cm)
7.1.3 Soluzione di Bacillus thurigensis israelensis – 1200 UTI/mg in acqua declorata
(concentrazione 1 ml/l)
7.1.4 Etichette identificative di ciascuna stazione
7.1.5 Reti di plastica a maglie di 10 cm
7.1.6 Elastici
7.1.7 Fascette di plastica
7.1.8 Sacchetti di plastica
7.1.9 Pennarelli indelebili
7.1.10 Pinzette a punta piatta
7.1.11 Carta assorbente
7.1.12 Guanti monouso
8

MODALITA' OPERATIVE

8.1

POSIZIONAMENTO DELLE OVITRAPPOLE

8.1.1 Ciascuna ovitrappola è costituita da un vasetto di plastica nero, al cui interno viene
fissata una listella di masonite con la parte rugosa rivolta verso l’acqua. Le ovitrappole
vengono riempite al momento con una soluzione di Bacillus thurigensis israelensis – 1200
UTI/mg in acqua declorata (concentrazione 1 ml/l), e protette da una rete di plastica dalle

maglie di 1 cm, fissata con un elastico.
8.1.2 Su ogni ovitrappola deve essere posta un’etichetta con il codice della stazione,
definito in precedenza. Tale codice deve essere riportato con un pennarello indelebile
sulla listella di masonite della corrispondente ovitrappola.
8.1.3 Le ovitrappole devono essere posizionate:
in luoghi ombreggiati, sicuri e facilmente raggiungibili;
ad un altezza massima di 50 cm da terra;
fissate a un supporto (palo, tronco o picchetto).
8.1.4 Le stazioni devono essere mantenute fisse nel corso della stagione.
8.1.5 Il posizionamento delle trappole deve essere georefenziato e il tutto gestito
attraverso un sistema geografico informativo (GIS, Geographic Information System).
8.1.6 Nel caso in cui l’ovitrappola sia sparita o risulti danneggiata, sostituirla con una
nuova.
8.2

RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE

8.2.1 Le listelle di masonite contenute nelle ovitrappole devono essere raccolte ogni 14
giorni, ponendo ciascuna listella dentro un sacchetto di plastica chiuso.
8.2.2 Dopo

aver

estratto

la

listella

di

masonite,

versare

l’acqua,

contenuta

nell’ovitrappola, nel terreno (non in tombini). Riempire nuovamente l’ovitrappola con
soluzione (Bacillus thurigensis israelensis) preventivamente preparata e inserire una
nuova listella di masonite, su cui viene riportato a pennarello indelebile in codice
dell’ovitrappola.
8.2.3 Le listelle devono essere lette nel più breve tempo dopo la raccolta. Conservare a
temperatura di refrigerazione.
8.3

ACCETTAZIONE DEL CAMPIONE

8.3.1 Consegnare all'AUC tutta la documentazione relativa al campione al quale deve
essere assegnato un numero di identificazione univoco.
8.4

PRESA IN CARICO DEL CAMPIONE

8.4.1 Accertarsi che siano stati correttamente assegnati gli eventuali conferimenti
associati ad uno stesso numero di accettazione (in caso contrario contattare l'Accettazione

centralizzata per chiarimenti).
8.4.2 Identificare il campione riportando il numero di accettazione sul suo contenitore.
8.4.3 Stampare il relativo foglio di lavoro, dopo aver preso in carico il campione ed
inserire eventuali altri dati identificativi.
8.4.4 E’ cura del personale di laboratorio conservare tale documentazione nei registri
preposti.
8.5

PROCEDURA

8.5.1 Compilare per ogni campione la relativa scheda operativa (scheda).
8.5.2 Estrarre il campione dal sacchetto di plastica.
8.5.3 Osservare al microscopio stereoscopico per l’identificazione e la conta delle uova di
Aedes albopictus.
9

ESPRESSIONE DEI RISULTATI (Valutazione da parte di due lettori indipendenti)

9.1

Le uova vengono identificate come appartenti al Genere Aedes in base alle

caratteristiche morfologiche descritte in Tabella 1.
TABELLA 1 da “Le zanzare italiane: generalità e identificazione degli stadi preimaginali
(Diptera, Culicidae)” R. Romi et al. 1997, Fragmenta entomologica, Supplemento 1-141
(1997)

9.2

I dati da rilevare sono:

presenza/assenza di uova nella trappola, dato che indica la distribuzione della zanzara
nell’area sorvegliata; il dato viene espresso come percentuale di trappole positive sul
totale di trappole operanti (generalmente il numero effettivo di trappole operanti è il 9095% rispetto al numero totale di trappole utilizzate per via di piccoli incidenti casuali);
numero di uova per trappola positiva; il dato, che viene espresso come valore
medio, indica l’abbondanza relativa della specie nelle varie aree infestate.
10

REFERTAZIONE DEI CAMPIONI

10.1

Gli operatori che eseguono la diagnosi, devono provvedere a trascrivere gli esiti

delle prove sulla scheda operativa e sui rispettivi fogli di lavoro, e firmarli
10.2

È compito dell’operatore addetto alla refertazione inserire informaticamente gli esiti

10.3

È compito del personale dirigente abilitato validare gli esiti e generare i rapporti di

prova.
11
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CATTURA IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE ZANZARE (METODICA
SPERIMENTALE) – PROCEDURA IZS PIEMONTE LIGURIA E VALLE D’AOSTA
1

SCOPO

1.1

Raccolta, identificazione e classificazione di zanzare adulte.

2

CAMPO DI APPLICAZIONE

2.1

Raccolta di zanzare da ambiente; Accettazione, Presa in carico, Esecuzione della

prova, Refertazione, Conservazione dei campioni (metodica applicabile esclusivamente su
campioni di ricerca sperimentale).
3

RIFERIMENTI

3.1

Metodo interno

4

DEFINIZIONE E ABBREVIAZIONI

4.1

Accettazione: identificazione univoca del campione.

4.2

AUC: Accettazione Unificata Centralizzata dell’Istituto.

4.3

Foglio di accompagnamento: documento che segue i campioni nel laboratorio di

destino, riportando informazioni sull'accettazione, sui campioni e sulle prove attribuite.
4.4

Foglio di lavoro: documento emesso in laboratorio in fase di produzione, recante

informazioni sulle prove, sui risultati e le date relative.
4.5

Presa in carico: conferma dell'assegnazione, da parte del Laboratorio preposto, dei

campioni ad esso destinati.
4.6

Rapporto di prova (RdP): Documento che espone i risultati di una prova ed altre

informazioni ad essa relativa (UNI CEI EN 45020:1998).
4.6.1 Trappola: trappola costituita da un contenitore adiabatico in cui viene posto il
ghiaccio secco, che sublimando produce CO2 .Le zanzare, attratte dal gas, vengono
aspirate da una ventola e raccolte in un retino.
5

RESPONSABILITA'

5.1

Il Responsabile di Laboratorio o un suo delegato ha la responsabilità

dell’organizzazione, del coordinamento e della verifica delle attività svolte dal Personale
Tecnico competente (vedi elenco abilitati ai metodi di prova).
5.2

Il personale abilitato ha la responsabilità del rispetto e della corretta esecuzione

della procedura descritta.

6

APPARECCHIATURE DI PROVA

6.1

Microscopio stereoscopico

7

MATERIALI E REAGENTI

7.1

MATERIALI

7.1.1 Trappola
7.1.2 Batteria al piombo 12 V – 7,2 Amp
7.1.3 Retina
7.1.4 Cartellino identificativo per la retina
7.1.5 Ghiaccio secco
7.1.6 Ganci per appendere la trappola
7.1.7 Cotone
7.1.8 Silica gel
7.1.9 Provette
7.1.10 Pinzette a punta piatta
7.1.11 Guanti monouso
8

MODALITA' OPERATIVE

8.1

POSIZIONAMENTO DELLE TRAPPOLE

8.1.1 Seguire un piano di campionamento definito a inizio stagione: frequenza dei
campionamenti (settimanali, bimensili, mensili); scelta del periodo di monitoraggio
(generalmente maggio-settembre:18-20 settimane); scelta dei siti in cui posizionate le
trappole.
8.1.2 Su ogni trappola deve essere posta un’etichetta con il codice identificativo del sito,
definito in precedenza. Tale codice deve essere riportato anche con un cartellino sul retino
della corrispondente trappola, in occasione di ogni cattura.
8.1.3 Il posizionamento delle trappole deve essere georefenziato e il tutto gestito
attraverso un sistema geografico informativo (GIS, Geographic Information System).

8.1.4 Le trappole devono essere posizionate:
lontane da altre fonti di attrazione (fonti di luce, di calore, di CO2) ;
in luoghi sicuri e facilmente raggiungibili (sicurezza dell’operatore);
in maniera stabile, ad un altezza tale che l’imboccatura resti a circa 1,5 m da terra.
8.1.5 Le stazioni devono essere mantenute il più fisse possibile nel corso della stagione.
Se il sito prescelto non risulta più idoneo, è opportuno sceglierne un secondo, il più vicino
possibile al primo
8.2

RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE

8.2.1 Ciascuna trappola deve essere messa in funzione seguendo la frequenza di
campionamento definita a inizio stagione.
8.2.2 Riempire ciascuna trappola con 500 gr di ghiaccio secco, prima dell’uso.
8.2.3 Accendere la trappola nel tardo pomeriggio (ore 18.00 circa) e spegnerla dopo
l’alba.
8.2.4 Staccare il retino prima di spegnere la trappola.
8.2.5 Staccare la batteria a fine operazione. Tenere sotto controllo lo stato di carica della
batteria e tenerla sotto carica quando necessario e non in funzione.
8.2.6 Il ritiro delle trappole prevede le seguenti operazioni da eseguire necessariamente
nell’ordine proposto:
•

verificare che la ventola giri (ancora)

•

verificare la presenza del cartellino identificativo nel retino (se manca si è ancora in

tempo a metterne uno scritto sul momento su di un foglietto)
•

far scendere le zanzare verso il fondo della retina mediante colpetti delicati sulla

parte superiore della stessa
•

stringere con una mano la retina nella sua parte alta (ormai priva di zanzare)

•

staccare la retina e chiuderne l’apertura con l’apposita stringa

•

mettere da parte la retina (anche solo agganciandola alla cintura) senza schiacciare

le zanzare
•

staccare il cavo di alimentazione della trappola, arrotolarlo e bloccarlo intorno al

corpo principale della trappola o del porta-batterie (a seconda di dove c’è l’innesto

batteria-cavo-trappola)
•

controllare che vi siano ancora residui di ghiaccio secco nel contenitore (in tal caso

è bastato) ed eliminarlo ad esempio versandolo in un fosso (senza toccarlo)
•

staccare la trappola dal suo supporto

•

portare via tutti i pezzi (retina, trappola e batteria)

8.2.7 Trasportare le retine, contenenti le zanzare catturate, in un centro operativo (il più
vicino possibile). Durante il trasporto assicurarsi che le retine siano asciutte e vengano
tenute a una temperatura di refrigerazione (in borsa frigo).
8.2.8 Procedere alla soppressione delle zanzare, presso il centro operativo, mettendo le
retine in congelatore a -20°C per almeno 30 minuti.
8.2.9 Conservare le zanzare soppresse:
•

Congelate a -80°C (destinate alla conta, all’identificazione e alle indagini

virologiche)
•

Scongelate e mantenute a secco (destinate esclusivamente alla conta e

all’identificazione): in

falcon con silica gel (per assorbire l’umidità) e compresi fra 2

batuffoli di cotone.
8.3

ACCETTAZIONE DEL CAMPIONE

8.3.1 Consegnare all'AUC tutta la documentazione relativa al campione al quale deve
essere assegnato un numero di identificazione univoco.
8.4

PRESA IN CARICO DEL CAMPIONE

8.4.1 Accertarsi che siano stati correttamente assegnati gli eventuali conferimenti
associati ad uno stesso numero di accettazione (in caso contrario contattare l'Accettazione
centralizzata per chiarimenti).
8.4.2 Identificare il campione riportando il numero di accettazione sul suo contenitore.
8.4.3 Stampare il relativo foglio di lavoro, dopo aver preso in carico il campione ed
inserire eventuali altri dati identificativi.
8.4.4 E’ cura del personale di laboratorio conservare tale documentazione nei registri
preposti.

8.5

PROCEDURA

8.5.1 Compilare per ogni campione la relativa scheda operativa (scheda).
8.5.2 Prelevare le zanzare contenute nelle apposite provette (avendo cura di mantenere
la catena del freddo per quelle congelate e destinate alle indagini virologiche).
8.5.3 Porre il campione su una capsula Petri e osservare al microscopio strereoscopico
per la conta e l’ identificazione.
9

ESPRESSIONE DEI RISULTATI (Valutazione da parte di due lettori indipendenti)

9.1

Procedere alla conta degli esemplari provenienti da ciascuna retina.

9.2

Procedere all’ identificazione del genere, specie e sesso in base alle caratteristiche

morfologiche riassunte in Tabella 1.
9.3

Raggruppare gli esemplari della stessa specie in pool (massimo di 200 esemplari

per pool) per data e sito di campionamento.
9.4

Campione non idoneo: campione nel quale non sono osservabili tutte le

caratteristiche morfologiche necessarie alla sua identificazione.
Tabella 1. Classificazione morfologica delle zanzare (livello di genere). Tratto da “LE
ZANZARE ITALIANE: GENERALITA’ E IDENTIFICAZIONE DEGLI ADULTI (Diptera,
Culicidae)” Fragmenta entomologica, Roma, 41 (2): 213-372 (2009) Francesco Severini,
Luciano Toma, Marco Di Luca e Roberto Romi

10

REFERTAZIONE DEI CAMPIONI

10.1

Gli operatori che eseguono la diagnosi, devono provvedere a trascrivere gli esiti

delle prove sulla scheda operativa e sui rispettivi fogli di lavoro, e firmarli
10.2

È compito dell’operatore addetto alla refertazione inserire informaticamente gli esiti

10.3

È compito del personale dirigente abilitato validare gli esiti e generare i rapporti di

prova.
11
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